
   SCHEDA   D’ISCRIZIONE   RADUNO   NAVE   

AMERIGO VESPUCCI 

 

Luogo………………………….Data……………………. 

 

Tipo di AUTO…………………………………………………………………………                  Targa……………………….           

Anno di costruzione ...…..............                                         Scuderia…………………..…………………….. 

Nome e Cognome Pilota……………………………………………………………………………………………………………….. 

N° Cellulare………………………………………………. 

E-Mail………………………………………………………. 

Nome e Cognome equipaggio: 

1)  ………………………………………………………………….        2) …………………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………………        4) ………………………………………………………………….. 

 
 

Il sottoscritto dichiara, per sé e per ogni componente dell’equipaggio, di prendere atto delle 
condizioni stabilite dal programma e di riconoscere quanto segue, esonerando da ogni 
responsabilità la SCUDERIA AUTOMOBILISTICA KINZICA e la MARINA MILITARE ITALIANA: 
 
a)  di aver preso perfetta conoscenza del Codice della Strada e di impegnarsi a rispettarne le regole. 
b) di disporre di un veicolo perfettamente idoneo all’attività inerente la manifestazione per un percorso di 200 
Km. circa. 
c) di riconoscere che la Scuderia Kinzica e la Marina Militare, non avranno alcuna responsabilità per 
eventuali danni di qualsiasi natura causati a sé e/o a terzi. 
d) di impegnarsi a tenere indenne la Scuderia Kinzica e la Marina Militare, nonché qualsiasi loro 
rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore, da qualsiasi responsabilità comunque 
connessa o dipendente  dalla  partecipazione a eventi da questi organizzati. 
e) di impegnarsi a risarcire ogni danno eventualmente causato da lui o dai componenti del suo equipaggio.   
f) di rinunciare a qualsiasi pretesa o azione nei confronti dei soggetti indicati al punto (d), per il risarcimento 
di danni comunque connessi alla partecipazione del sottoscritto ad eventi organizzati dalla Scuderia Kinzica 
e dalla Marina Militare. 
g) di riconoscere la sua piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose da 
se stesso possedute e di assumersi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse 
durante l’intera durata dello svolgimento dell’evento organizzato. 
h) di impegnarsi tassativamente a non cedere il proprio veicolo a persona non autorizzata (e che comunque 
non abbia sottoscritto la presente dichiarazione), assumendosi fin da ora tutte le responsabilità e 
accollandosi qualsiasi eventuale sanzione, civile, amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di 
questa norma. 
 
 

 

Firma  Capo  Equipaggio………………………………………………………………………….. 


